
LA FORMA
DEL TEMPO



Qualche volta il tempo è veloce
come una gazzella, altre volte lento

come una tartaruga.
Qualche volta è rumoroso come

una cornacchia, altre volte
silenzioso come un gufo.

Qualche volta è un po’ distratto.
Proprio come me.



Il tempo è gentile come una balena.
Ha la bocca enorme ed è senza denti. 
Fuori è grigia ma, secondo me, dentro la sua pancia c’è
un  posto  morbido  e  rosa  dove  i  pesciolini  minuscoli
nuotano tranquilli.
Il tempo è una balena quando ho paura e voglio essere
stretto in un abbraccio.

Il tempo è immobile come una lucertola.
È verde-azzurra e le sue scaglie brillano allegre quando
i raggi del sole la illuminano.
Rimane  ferma  per  ore  sui  sassi  assolati  a  fare  un
sonnellino.
Il tempo è una lucertola nei giorni d’estate, quando mi
sdraio  sotto  un  albero,  guardo  le  foglie  controluce  e
respiro lento il profumo della terra.



Il tempo è libero come un’aquila.
Taglia il  vento col becco, buca le nuvole e assaggia il
cielo.
Quando apre le ali, abbraccia tutto il mondo.
Il tempo è  un’aquila quando vado giù per una discesa
ripida senza pedalare e un po’ mi manca il respiro.

Il tempo è prezioso come una libellula.
Ha  ali  di  vetro  arcobaleno  e  vola  silenziosa  facendo
frullare luce e colori.
Il tempo è una libellula solo un giorno all’anno.
Quando  chiudo  gli  occhi,  soffio  sulle  candeline  ed
esprimo un desiderio silenzioso color arcobaleno.



Il tempo è timido come un porcospino.
Ha il  naso a punta e baffi sorridenti, ma quando non
vuole essere disturbato diventa una palla pungente.
Il tempo è un porcospino quando ho voglia di stare per
conto mio a pensare pensieri tutti miei.

Il tempo è giocoso come un cane.
Quando è felice balla in cerchio e dimena tutto il corpo.
Non riesce a stare fermo e abbaia di contentezza.
Il  tempo  è  un  cane,  il  momento  prima  di  tuffarmi,
quando il papà mi gonfia il salvagente e io vorrei essere
già in acqua.



Il tempo è grigio come una falena.
Disegna voli leggeri nella notte e sbatte confusa sulle
lampadine nelle sere d’estate.
Il tempo è una falena quando i grandi parlano di cose
da grandi e io non li capisco.

Il tempo è lento come un bradipo.
Ha occhi dolci e una faccia buffa. Dorme tutto il giorno
e si muove lentamente.
Il tempo è un bradipo quando la mamma mi sveglia per
andare a scuola e io faccio finta di non sentirla. 
Neanche  i  miei  occhi  la  sentono,  loro  vogliono  solo
rimanere chiusi e continuare a dormire.


